
la sfida al cambiamento climatico
è la NOSTRA missione!

Concorso di disegno

DAL 1 MARZO AL 31 MAGGIO 2023

Info
www.bonificaferrara.it

per il Calendario 2024 del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

rivolto alle bambine e ai bambini della SCUOLA PRIMARIA

SuperGoccia
in azione 

Crea il tuo disegno



COSA FARE PER PARTECIPARE
Il concorso “Super Goccia in azione: la sfida al

cambiamento climatico è la NOSTRA missione” è

aperto a tutti gli studenti della scuola primaria e

richiede la produzione di disegni ispirati secondo

la loro fantasia al tema del concorso.

GLI ORIGINALI DOVRANNO
ESSERE CONSEGNATI A MANO
O SPEDITI ENTRO E NON
OLTRE IL 31 MAGGIO 2023 A:
CONCORSO: "Super Goccia in azione"

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Via Borgo dei leoni, 28 - 44121 ferrara

Per informazioni, accordi sulla consegna a mano
o altre modalità scrivere a: 

Tutti gli elaborati dovranno essere in formato
A4 (21x29,7 cm), su un foglio privo di righe e di
quadretti e dovranno riportare, sul retro,
i seguenti dati IN STAMPATELLO:
scuola di appartenenza, classe e sezione, Nome
e cognome della o del partecipante ed un
recapito.
È importante che i disegni giungano integri
senza pieghe e con liberatoria compilata e
firmata. I disegni saranno selezionati sulla base
dell'originalità, della spontaneità e
dell'autonomia di produzione e faranno parte
del calendario scolastico della bonifica 2024.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e
diverranno proprietà del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, che potrà utilizzarli
per uso interno e/o per finalità inerenti alle
proprie attività di comunicazione e
divulgazione.

COPIE DEL CALENDARIO SARANNO INVIATE
A TUTTE LE CLASSI E ALLE SCUOLE
PARTECIPANTI CHE NE FARANNO
RICHIESTA.

Nel nostro territorio esiste un sistema complesso

che richiede un delicato equilibrio con l’ambiente

e con il clima. I canali che attraversano i campi e

gli impianti idrovori che sollevano l’acqua per

irrigare i terreni  coltivati, sono fondamentali per

rispondere agli eventi improvvisi ed imprevisti e

per limitare  il più possibile gli impatti negativi.

Tra i fenomeni più preoccupanti troviamo la

siccità.

Le manifestazioni principali del cambiamento

climatico hanno portato l’aumento delle

temperature e hanno alterato il regime delle

precipitazioni. Ci troviamo infatti di fronte a

piogge meno frequenti ma sempre più intense.

Come per gli esseri viventi, anche per l’agricoltura

l’acqua è fondamentale. 

Ricordati: più fa caldo, più le piante, le

coltivazioni, la vegetazione naturale, hanno

bisogno di acqua e più facilmente entrano in

stress idrico, se questa scarseggia.

Senza acqua non si fa agricoltura. 

Goccia e il Consorzio di Bonifica ne sono

consapevoli e sono impegnati a contrastare

questa sfida. 

L’acqua parla alla vita. Adesso più che mai

dobbiamo risparmiarla e razionarla. 

Il suo valore è immenso, in quanto elemento

indispensabile e insostituibile per la vita degli

esseri umani e dell’ambiente.

 

LA CAMPAGNA HA SETE: 
COME LA SICCITÀ STA
TRASFORMANDO E FACENDO
SOFFRIRE LA CAMPAGNA E LA
BIODIVERSITÀ

comunicazione bonificaferrara.it@


